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PROGETTAZIONE DI UN ECOQUARTIERE

Nell'ambito individuato dalla planimetria in allegato in scala 1:10.000, riferita ad un quartiere
del centro di una grande città del Nord, si evidenzino le strategie di progetto, caratterizzate da
una  molteplicita'  di  azioni  integrate  di  contesto,  per  arrivare  in  piu'  fasi  di  intervento  a
realizzare un ecoquartiere.
Nello specifico si consideri di arrivare in piu' fasi e in tempi successivi attraverso politiche
partecipative a: 

* migliorare  l’accessibilità,  introducendo  sistemi  di  mobilità  sostenibile  incentrati  sul
trasporto pubblico a emissione zero e su percorsi slow alternativi; 
* trasformare  la  città  in  piattaforma  energetica  attiva,  producendo  energia  con  fonti
alternative riferendosi comunque ad una situazione edilizia esistente e di centro urbano; 
* migliorare la qualità dell’aria e razionalizzare le risorse;
* ridurre il consumo di acqua e la produzione dei rifiuti;
* utilizzare sistemi costruttivi per l’edilizia a elevate prestazioni ambientali, in particolare
mirati alla ristrutturazione di edifici a energia positiva;
* elevare la densità degli usi del suolo, al fine di evitare la monofunzionalità degli spazi;
* valorizzare i saperi e le competenze presenti sul territorio, attraverso la creazione di
reti partecipative;
* far  emergere  la  continuità  e  la  qualità  degli  spazi  di  uso  pubblico,  eventualmente
riqualificando quelli  ritenuti  caratterizzanti,  valorizzando anche i  segni di  permanenza e le
presenze di riconosciuto valore storico-culturale;
* rafforzare la  riconoscibilità dell’area, considerando che un ecoquartiere dovra' essere
principalmente un posto dove e' piacevole vivere. 

Il candidato sviluppi minimo due punti, producendo a suo giudizio una serie di elaborati grafici
in scala da lui ritenuta opportuna, per illustrare le scelte di progetto, la tempistica di azione e
le sue priorita' progettuali, pensando anche uno slogan che riassuma il progetto stesso e le
sue finalita'.
Si richiede l'elaborazione di un testo, corredato da schemi planimetrici, di non più di 8 facciate
protocollo.




